
Al Presidente del Consiglio Comunale  
Al Sindaco del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO  

 
 
MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo  
 
MOZIONE  Oggetto: RACCOLTA DIFFERENZIATA: RISOLVERE LE CRITICITA’ E  
FAVORIRE LE ISTANZE DEI COMMERCIANTI E DELLE ASSOCIAZIONI 
 
PREMESSO che gli ultimi dati pubblicati da ARRR (Agenzia Regionale Recupero Risorse) riferiti 
alle raccolte differenziate dell’anno 2020, evidenziano che il Comune di Rosignano Marittimo ha 
una percentuale di raccolta differenziata pari a 51.07, con un incremento nel periodo 2016-2020 di 
soli 6.34 punti percentuali; 
 
RICORDATO che il limite stabilito dalla normativa europea ed italiana è di almeno il 65% di 
raccolta differenziata (limite che doveva essere raggiunto nel 2012);  
 
TENUTO CONTO che nel marzo 2022 la raccolta differenziata è stata estesa alla frazione di 
Solvay, completando quindi la copertura delle frazioni componenti il Comune;  
 
EVIDENZIANDO come sussistano ad oggi diverse criticità rispetto alla raccolta dei rifiuti in tutte 
le frazioni, come ad esempio la carenza, ma molto spesso la totale assenza, nelle piazze, nelle vie, 
nelle aree verdi di appositi cestini per la raccolta differenziata e per la raccolta delle deiezioni dei 
cani; la scarsa pulizia ed igiene nelle isole ecologiche per le attività commerciali e negli ecopoint 
per i non residenti; i frequenti salti nei turni di raccolta delle varie tipologie di rifiuti, provocando 
l’accumulo di bidoni e sacchi nelle strade; 
 
RICORDATO che non sono state raccolte le istanze dei commercianti e delle associazioni del 
nostro Comune (utenze non domestiche), per un alleggerimento delle tasse a loro carico con l’avvio 
della raccolta differenziata porta porta: tali utenze sono state caricate del pagamento del suolo 
pubblico (qualora non dispongano di spazi interni per collocare i bidoni), del pagamento dei 
sacchetti, del pagamento degli eventuali manufatti di copertura dei bidoni; 
 
SI SOTTOLINEA come sia necessario dare un’impronta alla raccolta differenziata che favorisca il 
massimo Impegno civico della cittadinanza, che garantisca che gli addetti alla raccolta di rifiuti 
siano adeguati per numero e formazione e per mezzi, dove l’amministrazione comunale sia presente 
e si impegni con il dialogo a raccogliere le istanze di tutti i soggetti e contribuisca a risolvere le 
criticità, in pratica come sia indispensabile lavorare in sinergia, per offrire un ottimo servizio di 
raccolta porta a porta e aumentare la percentuale di differenziata, ancora troppo bassa per il nostro 
Comune; 
 

SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA 
 

- A convocare quanto prima la commissione afferente, con invito dei rappresentanti dei 
commercianti e delle Associazioni, al fine di aprire un percorso teso alla risoluzione delle criticità 
emerse rispetto alla raccolta differenziata porta a porta.  
 
 
17/07/2022 GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE 


